
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 124 del 12/09/2022

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI ISTITUZIONE 
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER TUTTI I VEICOLI 
IN VIA A. MORO  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA 
CAPPUCCINI E VIA IMBRIANI, PER I GIORNI 13 E 15 
SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 23:00, 
PER LO SVOLGIMENTO DI COMIZI ELETTORALI- 
ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE - POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta registrata al protocollo n.11273/2022, presentata dalla sig.ra 
LAERA Apollonia, in qualità di mandatario elettorale del candidato Nisi 
Domenico, intesa ad ottenere l'istituzione di provvedimenti viabilistici in via 
A. Moro, nel tratto di  strada compreso tra Via Cappuccini e Via Imbriani,  
per i giorni 13 e 15 settembre 2022  dalle ore 20:00 alle ore 23:00, per lo 
svolgimento di comizi elettorali  - Elezioni Politiche 25 settembre c.a.,  in 
Piazza A. Moro;

Considerato che le caratteristiche strutturali della via interessata dalla 
manifestazione, nel tratto in oggetto della richiesta, rendono necessario 
imporre limitazioni alla circolazione al fine di garantire le migliori condizioni 
di sicurezza per lo svolgimento dei comizi; 

Ritenuto che, per attuare quanto sopra, è necessario istituire il divieto di 
circolazione, nonché il divieto di sosta e fermata su ambo i lati della 
carreggiata per tutti i veicoli  in Via A. Moro, nel tratto compreso tra Via 



Cappuccini  e Via Imbriani;

Visto l'art. 7 del D.Lgs del 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione del Codice della Strada e s.m.i.; 

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; 

ORDINA

Il divieto di circolazione veicolare e il divieto di sosta e fermata su ambo i 
lati della carreggiata per tutti i veicoli in Via A. Moro, nel tratto 
compreso tra Via Cappuccini  e Via Imbriani per i giorni 13 e 15 
settembre 2022, dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

DISPONE

ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S., che le modalità di circolazione stradale 
di cui sopra vengano rese note mediante l'apposizione della segnaletica 
prescritta dal Codice della Strada, da parte del richiedente;

 - l'area deve essere opportunamente delimitata; 

 - deve essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento.

INFORMA

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990, avverso alla presente 
ordinanza è ammesso il ricorso, da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale 
Amministrativo della Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica all'Albo 
Pretorio. 

A norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile 
del Procedimento Amministrativo è il dott. Giuseppe RICCI, Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale del Comune di Noci.

Per le trasgressioni alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste 
dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Noci e 



viene notificata al Comando Carabinieri di Noci e al richiedente.

Il Comando di Polizia Locale e i Carabinieri sono incaricati alla vigilanza e 
all'esecuzione del presente provvedimento.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Commissario Superiore
dott. Giuseppe RICCI


